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ATTO DETERMINA DI IMPEGNO 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 

n. 03/000900 del 11/12/2015 
 

 
OGGETTO: 
REALIZZAZIONE COLOMBARIO PASSATEMPO PER 60 LOCULI DI TESTA E NR. 40  
OSSARI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA CENTRALE  
UNICA DI COMMITTENZA PROVINCIA DI FERMO. CIG: G81B14000620004  
 
 

  
 
 

 
 L'anno Duemilaquindici il giorno Undici del mese di Dicembre presso la residenza 
municipale in ordine all'oggetto il Dirigente del Dipartimento dispone quanto segue: 
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IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che con atto di Giunta Comunale N. 272 del 04/12/2014 è stato approvato il progetto 

preliminare per la "REALIZZAZIONE COLOMBARIO PRESSO IL CIMITERO DI 

PASSATEMPO DI OSIMO PER N.60 LOCULI DI TESTA E N.40 OSSARI" redatto dal Settore 

Ufficio Tecnico, comportante una spesa complessiva pari ad €. 119.917,30; 

 

Preso atto che con atto di Giunta Comunale N. 224 del 31/10/2015 è stato approvato il progetto 

esecutivo per lavori di "Realizzazione colombario presso il cimitero di Passatempo di Osimo primo 

stralcio funzionale" redatto dal Settore Ufficio Tecnico, comportante una spesa complessiva pari ad 

€. 119.917,30, come da quadro economico che segue: 

 
Lavori a misura: 

Importo lavori soggetti a ribasso €.69.546,61   

Spese sicurezza incluse nei prezzi €. 1.564,03  

Costo manodopera €. 26.369,91     

Totale Lavori  €. 97.480,55  €. 97.480,55 

   

Somme a disposizione dell'Amministrazione comunale: 

I.V.A. sui lavori (10%) €. 9.748,06  

Art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2%) €.  1.949,61   

Spese tecniche € 10.303,26  

Imprevisti, lavori in economia,  €   435,82  

Totale somme a disposizione dell'A.C €. 22.436,75  €. 22.436,75   

TOTALE PROGETTO  €. 119.917,30  €.119.917,30 

  

il quale risulta composto dai seguenti elaborati: 

 

PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO 

Tav. 01 Inquadramento territoriale 

Tav. 02 Planimetrie e sezioni di progetto 

Tav. 03 Rappresentazione schematica prospetti 

ALLEGATI 

All. 1 Relazione  

All. 2 Quadro economico  

All. 3 Elenco prezzi unitari 

All. 4 Computo metrico estimativo 

All. 5 Incidenza manodopera 

All. 6 Capitolato tecnico  

All. 7 Capitolato Speciale d'Appalto 

All. 8 Relazione Geologica - Geotecnica 

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE prot. n. 28391 del 08/10/2015 

Tav.1A D1 Strutturale tipo A - carpenteria fondazioni 

Tav.1B D2 Strutturale tipo B - carpenteria fondazioni 

Tav.2A D3 Strutturale tipo A – carpenteria solette livelli 1-2 

Tav.2B D4 Strutturale tipo B - carpenteria solette livelli 1-2 

Tav.3A D5 Strutturale tipo A – carpenteria solette livelli 3-4-5-6 e carpenteria solaio di copertura 

Tav.3B D6 Strutturale tipo B– carpenteria solette livelli 3-4-5-6 e carpenteria solaio di copertura 

Tav.4A D7 Strutturale tipo A - sezioni 

Tav.4B D8 Strutturale tipo B - sezioni 
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Tav.5A D9 Strutturale tipo A – pareti livelli 1-2 

Tav.5B D10 Strutturale tipo B– pareti livelli 1-2 

Tav.6A D11 Strutturale tipo A – pareti livelli 3-4-5-6- copertura 

Tav.6B D12 Strutturale tipo B– pareti livelli 3-4-5-6-7 copertura 

Tav.7 D13 paratia 

Ellab. B-C-F Relazione tecnica illustrativa, relazione sui materiali, relazione di calcolo e relazione sulle 
fondazioni 

 Piano di manutenzione 

 

 

 

Rivelato che è stato rilasciato dalle competenti autorità, per la procedura di cui trattasi il CUP 

CUP:G81B14000620004 (in data 29/10/2015); 

 

Considerato che l'intervento di cui trattasi è finanziato all'intervento 2100501 cap. 2598 voce: 

"Nuovo Colombario Passatempo (Avanzo)" con imputazione per €. 39.917,30 nel B.P. 2015, per €. 

80.000,00 nel B.P. 2016, che presenta la necessaria disponibilità cosi come modificato con 

determina dirigenziale n.723 del 31/10/2015; 

 

Dato atto che il comma 3bis dell'art. 33 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, anche 

Codice), introdotto dall'art. 23, comma 4, L. 214/2011, da ultimo modificato dall'art. 9, comma 4, 

D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, stabilisce che: "I Comuni non 

capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni 

dei comuni di cui all' articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, 

ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei 

competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle 

province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 . In alternativa, gli stessi Comuni possono 

acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da 

altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo 

di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti 

previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo 

periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione."; 

 

Considerato che tale obbligo di gestione centralizzata può essere assolto ricorrendo ad una S.U.A. 

già esistente a livello provinciale, giusta il combinato disposto del riferito comma 3bis e dell'art. 1, 

comma 88, L. n. 56/2014; 

 

Evidenziato che: 

- in data 26/01/2015 (prot. n. 2313) questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la 

"Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi 

e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 della Legge 13/08/2010, n. 136, dell'art. 33 del 

D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56; 

- per effetto della Convenzione, la S.U.A. della Provincia di Fermo si attiverà, dietro trasmissione 

del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell'iter di individuazione del miglior 

contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività: 

● redige ed approva gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara o la lettera di invito, il 

disciplinare di gara e tutta la modulistica necessaria; 

● cura la comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni 

previste dall'art. 7 del Codice dei Contratti; acquisisce il CIG (Codice Identificativo di Gara), 
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provvede al pagamento del contributo di gara in favore dell'AVCP (Autorità di Vigilanza dei 

Contratti Pubblici) e cura le relative comunicazioni; 

● cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi 

compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale previsti in materia di 

affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, mediante sistema Banca Dati messo a 

disposizione dall'Autorità e denominato AVCPASS, con decorrenza obbligatoria 

dall'01/07/2014; 

● verifica documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS ai soggetti interessati a 

partecipare alla procedura di che trattasi; 

● nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

● sottoscrive l'atto di aggiudicazione definitiva ed efficace e lo trasmette, unitamente a copia dei 

documenti di gara, al RUP della stazione appaltante, ovvero provvede a segnalare 

tempestivamente al medesimo RUP l'esito negativo della verifica del possesso dei requisiti di 

carattere generale, tecnico o di idoneità professionale dichiarati in sede di gara; 

● completata la procedura di aggiudicazione e la successiva fase di verifica, la S.U.A. Provincia 

di Fermo rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara alla 

stazione appaltante, ai fini dell'adozione degli atti consequenziali a carico di quest'ultima. 

 

Visto l'art. 23-ter, comma 1, del D.L. 24/6/2014, n. 90 (cd. decreto PA), da ultimo modificato 

dall'art.1, comma 169, Legge 13/07/2015, n. 107,  che recita:  "Le disposizioni di cui al comma 3-

bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da 

ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1º novembre 2015. Sono fatte 

salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto"; 

 

Dato atto che per effetto di tale novella questo Comune è attualmente obbligato a ricorrere ad una 

centrale di committenza per l'affidamento del servizio;  

 

Ritenuto, pertanto, di dovere attribuire alla S.U.A. Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività 

di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto; 

 

Atteso che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la stipulazione del contratto deve 

essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di 

spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Ritenuto di individuare il fine del contratto nella necessità di Realizzare il Colombario del Cimitero 

di Passatempo; 

 

Richiamato l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale 

d'appalto e dallo schema di contratto, approvati con la citata DGC. n°224 del 31/10/2015; 

 

Ravvisata, per quanto tutto ciò sopra espresso, la necessità di procedere, in tempi brevi, 

all'aggiudicazione provvisoria dei lavori secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.163/2006 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#033
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#033
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ss.mm.ii., si ritiene opportuno, in questa sede, operare le scelte discrezionali di seguito riportate: 

 

 ai sensi dell'art. 122 comma 7 e comma 6 lett. d), del Codice ricorrere ad una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando, con numero di partecipanti di almeno 5 

soggetti; 

 

 di selezionare le ditte da invitare tra quelle di comprovata affidabilità, avendo già in passato 

operato per l'Ente e quelle che hanno presentato formale richiesta di partecipazione ad 

eventuali gare di appalto, pervenute ad oggi, aventi il possesso dell'attestazione di 

qualificazione all'esecuzione dei lavori classificati nella categoria prevalente OG1, come 

riportate nell'elenco allegato "A" e parte integrante del presente atto, ma non soggetto a 

pubblicazione ex art. 13, comma 2, lett. b), del Codice ; 

 

 ai sensi dell'art 82 comma 2, del Codice adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo più 

basso determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara; 

 

 ai sensi dell'art. 81, comma 3, del Codice procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una 

sola offerta valida, purché congrua e conveniente; 

 

 ai sensi dell'art. 122, comma 9, del Codice procedere all'esclusione automatica dalla gara 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia, individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1, qualora applicabile;  

 

 ai sensi degli art. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del Codice, stabilire che la mancanza, 

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni, anche 

di terzi,  che devono essere prodotte in base alla legge, comporti l'applicazione di una 

sanzione pecuniaria pari all'1 per mille dell'importo dell'appalto, salvo che non siano ritenute 

essenziali o indispensabili dalla SUA in sede di valutazione; 

 

Ritenuto, altresì, di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e 

per gli effetti dell'art 2, comma 1 bis del Codice,  in quanto tale suddivisione non risulta 

economicamente conveniente; 

 

Valutato, in ossequio ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, poter rivolgere l'invito agli operatori economici indicati nell'elenco "A" che allegato al 

presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto, frattanto, poter avviare le procedure di gara propedeutiche all'aggiudicazione; 

 

Dato atto che: 

 

 in forza di quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 1, del D.L. 24/6/2014, n. 90 (cd. decreto 

PA), il Codice Identificativo Gara (CIG) verrà acquisito p/c di questo Comune dalla  

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo che provvederà, successivamente, al 

pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), 

dietro corresponsione dell'importo da parte di questo stesso Ente; 

 ai sensi della deliberazione 9 dicembre 2014 dell'ANAC l'importo del contributo a carico del 

soggetto appaltante, da versare a favore della stessa Autorità a cura della S.U.A. Provincia di 

Fermo per la presente procedura, è pari ad €.225,00= 
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 ai sensi dell'art. 9 – comma 3 – della precitata Convenzione sottoscritta con la Provincia di 

Fermo, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione della 

S.U.A. ammontano ad € 243,70=, pari allo 0,25% dell'importo a base d'appalto 

€.97.480,55=; 

 il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 10 del Codice dei contratti, è Arch. Viviana 

Caravaggi Vivian; 

 

Ritenuto di poter quantificare le risorse necessarie per lo svolgimento della procedura in oggetto, 

sulla base del seguente quadro economico: 

- contributo da corrispondere alla S.U.A. per le attività di selezione del contraente nella 

procedura oggetto del presente atto: € 243,70=; 

- contributo da corrispondere all'AVCP: € 225,00=; 

 

Preso atto che, la spesa relativa al contributo ANAC è ricompresa nel quadro economico tra le 

somme a disposizione dell'amministrazione, alla voce somme in economia; 

 

Considerato che il progetto è finanziato all'intervento 2100501 cap. 2598 voce: "Nuovo 

Colombario Passatempo (Avanzo)" con imputazione per €. 39.917,30 nel B.P. 2015, per €. 

80.000,00 nel B.P. 2016, che presenta la necessaria disponibilità cosi come modificato con 

determina dirigenziale n.723 del 31/10/2015; 

 

Precisato che: 

- la liquidazione a favore della S.U.A. Provincia di Fermo della somma di €.243,70=, necessaria 

al pagamento del contributo per l'attività svolta verrà effettuata sul c/c di Tesoreria Unica 

identificato dal seguente Codice: 0306537, intestato alla Provincia di Fermo, indicando la 

seguente causale: "SUA – Cottimo x fornitura energia Comune di Osimo"; 

 

Dato atto che l'obbligazione giuridica che si va a perfezionare con la presente determinazione 

prevede la scadenza del pagamento a favore del creditore nel corso dell'esercizio 2016; 

 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. 267/2000, e ss.mm.ii.;  

Visti gli artt. 51 e 52 dello Statuto Comunale; 

Visto l'art. 67 del Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Osimo; 

 

Vista la delibera di C.C. nr. 37 del 22.06.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per l'esercizio 2015; 

Vista la delibera di G.C. nr. 135 del 02.07.2015 con la quale è stato approvato il P.E.G. per 

l'esercizio 2015; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di approvare e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente 

richiamata; 
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2. di procedere all'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato 

"Realizzazione colombario presso il cimitero di Passatempo di Osimo primo stralcio 

funzionale" approvato con Delibera di Giunta Comunale  n°224 del 31/10/2015; 

 

3. di procedere alla selezione del contraente, avvalendosi della "Convenzione relativa al 

conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti 

del combinato disposto dell'art. 13 della Legge 13/08/2010, n. 136, dell'art. 33 del D.Lgs. 

12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56", 

sottoscritta con la Provincia di Fermo in data 26/01/2015 (prot. n. 2313), disponendo che la 

selezione sia effettuata sulla base delle scelte discrezionali meglio descritte in narrativa; 

 

4. di stabilire che degli operatori economici da consultare sono le ditte indicati nell'elenco "A" 

che allegato al presente provvedimento in corpo separato, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, ma non soggetto a pubblicazione ex art. 13, comma 2, lett. b), del Codice; 

 

5. di dare atto che: 

 in forza di quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 1, del D.L. 24/6/2014, n. 90 (cd. 

decreto PA), il Codice Identificativo Gara (CIG) verrà acquisito p/c di questo Comune 

dalla  Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo che provvederà, 

successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo 

stesso Ente; 

 ai sensi della deliberazione 9 dicembre 2014 dell'ANAC l'importo del contributo a carico 

del soggetto appaltante, da versare a favore della stessa Autorità a cura della S.U.A. 

Provincia di Fermo per la presente procedura, è pari ad €.225,00= 

 ai sensi dell'art. 9 – comma 3 – della precitata Convenzione sottoscritta con la Provincia 

di Fermo, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione 

della S.U.A. ammontano ad € 243,70=, pari allo 0,25% dell'importo a base d'appalto €. 

97.480,55= 

 il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 10 del Codice dei contratti, è Arch. 

Viviana Caravaggi Vivian; 

 

6. di impegnare, sulla base del quadro economico di cui al precedente punto, in favore della 

Provincia di Fermo, Corso Trento n. 113, Fermo (Fm), P.Iva: 02004530446, la 

complessiva spesa di € 243,70 che trova imputazione  all'intervento n. 1010603 - cap. n. 

202 - del B.P. 2015; 

 

7. di dare atto è stato istituito un apposito Capitolo di spesa per il finanziamento 

all'intervento 2100501 cap. 2598 voce: "Nuovo Colombario Passatempo (Avanzo)" con 

imputazione per €. 39.917,00 nel B.P. 2015, per €. 80.000,00 nel B.P. 2016, che presenta la 

necessaria disponibilità cosi come modificato con determina dirigenziale n.723 del 

31/10/2015; 

 

 

8.  di dare atto altresì dell'assenza di conflitti di interesse di cui all'art. 6bis della Legge n. 

241/1990 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente 

responsabile; 
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9. di stabilire che il contratto di appalto con l'impresa aggiudicataria sarà sottoscritto dal 

Dirigente del Dipartimento del Territorio, in forma di atto pubblico amministrativo; 

 

10. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) 

della Provincia di Fermo. 

 

Il Responsabile 

Unico del Procedimento 

Dott.ssa Arch. Viviana Caravaggi Vivian 

 

 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE 

Dipartimento del Territorio 

Dott. Ing. Roberto Vagnozzi 

______________ 
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DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 
 Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 151 - comma 4^ - D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Osimo, li _______________ IL RESPONSABILE DEL 
 SERVIZIO FINANZIARIO 
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Amministrazione Trasparente 

 

Beneficiario Importo Titolo o Norma 
Responsabile 

Procedimento 
Modalita' Assegnazione Capitolato Progetto Contratto 

PROVINCIA DI FERMO 
S.U.A. C.SO TRENTO 

113 FERMO PI 

02004530446 

243.7 

ART.33 D.LGS.12.04.2006 

CONVENZIONE 

STAZIONE UNICA APPAL 

ARCH.VIVIANA 

CARAVAGGI 

VIVIAN 

ART.33 D.LGS.12.04.2006 

CONVENZIONE 

STAZIONE UNICA APPAL 
   

 
             

 

 


